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Il coro di voci bianche nasce sotto forma di laboratorio ed è rivolto ai bambini delle cinque classi 

della scuola elementare. 

 

 

Finalità: 

Attività corale come mezzo per un diretto contatto con la musica e con il fare musica insieme 

tramite il corretto utilizzo del mezzo vocale. Ci si propone di fornire gli strumenti necessari a 

realizzare un approccio basato sull'esperienza diretta della musica intesa come linguaggio per 

"capire" per "produrre" in modo consapevole e ragionato. 

Contemporaneamente al percorso didattico sarà sottolineato l'aspetto estetico e il valore dell'opera 

musicale. 

 

Obiettivi: 

� Educazione all'uso corretto della voce; 

� Sviluppo dell'attenzione ed educazione dell'orecchio musicale; 

� Acquisizione attraverso l'esperienza diretta dei parametri fondamentali della musica (ritmo, 

melodia, armonia); 

� Sensibilizzazione alla musica d'insieme tramite l'attività corale senza escludere, qualora il 

repertorio affrontato lo richiedesse, l'uso di strumentario didattico; 

� Favorire la socializzazione, l'attenzione e l'ascolto dell'altro; 

� Diffusione del repertorio corale per voci bianche con particolare attenzione alla musica in 

lingua francese.  

 

 

Contenuti: 

La scelta del repertorio avverrà in base ai criteri didattici, estetici, interdisciplinari e in base alle 

esigenze dell'attività stessa. Come già specificato negli obiettivi si tenderà a privilegiare la musica 

in lingua francese, toccando le pagine più significative della letteratura musicale per coro di voci 

bianche. 

 

 

Metodi: 

Il lavoro sarà articolato nei seguenti momenti, separati o compresenti: 

� Impostazione per una corretta respirazione 

� tecnica vocale per una corretta emissione 

� esercizi atti a migliorare l'intonazione 

� studio a parti separate e concertazione dei brani. 

 

Saranno di volta in volta utilizzate metodologie che meglio rispondano agli obiettivi specifici e che 

favoriscano la crescita in un clima sereno e stimolante. 

 

 

Durata:  

Gli incontri si svolgeranno durante l’orario scolastico per 5 ore settimanali, dal settembre 2019 al 

giugno 2020, secondo il un calendario da definire.  


